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Poesia, filosofia e mistica: M. Zambrano ospite e abitante della soglia, del limen, tutta 
tesa verso un sapere dell'anima nel fuoco del rovo, simbolo universale per 
eccellenza1, luogo fontale, di JHWH, «Colui che abita il roveto» (Dt 33, 16) che si 
dona. Se si osserva il nostro orizzonte umano e culturale coglie un sentire di angoscia 
e di turbamento, allora l'osservazione zambraniana è pertinente: «Nei tempi moderni, 
la desolazione è venuta dalla filosofia, e la consolazione dalla poesia». 
La persona è sempre un arcipelago enigmatico, e la frammentazione e la costruzione 
dell'io nel grande ed unico l'intervallo fra il reale e l'immaginario che è la vita umana, 
si impone quale compito e meta. Dall'angolo di incidenza della propria esistenza allo 
svuotamento radicale delle coordinate, quando poi interviene quella frattura con il 
tempo e la storia detta morte: 
 

L'uomo europeo non è disposto a lasciarsi divorare dal rovo ardente; è l'unico 
uomo che vivendo in una religione non si lancia in pasto agli dei, neppure al 
Dio che si offrì in pasto per lui. 
Al contrario, ha voluto prima di tutto fondare la sua storia, la sua propria 
creazione. E la massima violenza mai immaginata ... Tutte le religioni, meno 
una, si rassegnano, spingono a rassegnarsi e persino ad amare la scomparsa 
dell'uomo nel seno senza fondo dal quale era venuto. E a concepire la vita 
umana come un errore che bisogna cancellare il più presto possibile, un 
tremendo equivoco che bisogna far sparire. L'uomo si sogna a essere come se 
non fosse, si precipita verso il suo desnacimiento (AG 64). 

 
La diagnosi è precisa ed impietosa ma non si curva su se stessa, al contrario si dilata 
in pienezza nella filosofia vivente, in uno slancio ininterrotto. Come però trapassare il 
varco orrendo e distruttore della morte? Il nucleo vivente, la persona, la parte più 
vivente della vita umana, possiede questo potere. 
«Donna filosofo», perché dovette far fronte alla dissimetria allora vigente fra uomo e 
donna in ambito culturale e sociale, innovativa perché negli anni '30 era quasi una 
“donna barbuta”, una rarità, M. Zambrano accettò la sfida e si inoltrò in un percorso 
che non avrebbe mai più abbandonato, anche se costellato ed irto di difficoltà 
estreme: l'esilio, l'allontanamento, lo sgomento dei riferimenti smarriti e, forse, 
temutamente persi. 
Cresciuta alla scuola della “rete”, la giovane filosofa è uno spirito avvertito, critico: 
«Ortega usava spesso, a lezione, la metafora della rete per parlare della ragione 
quando pretende di catturare la realtà molteplice; la rete che impone la sua struttura, 
quel minimo di struttura indispensabile perché la ragione è indispensabile alla vita 
umana» (DD 208). 
M. Zambrano, mentre considera Nietzsche e tutta la sua fatica filosofica, palesa la 
grande tensione che resse il proprio esplorare e vivere: «Se il Filosofo esige che il 
pensiero inizi con la sua storia, il poeta sogna di pronunciare la parola originaria, 
quella che fissa l’ordine e l’esistenza delle cose stesse. Filosofia e Poesia hanno 
cercato da sempre la parola che crea l’essere…» (V 135). 
A suo avviso, l’unica uscita possibile dai ceppi è rappresentata dalla «rivincita della 
poesia», grazie all’innamoramento del cosmo, della natura, del divino da parte del 
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poeta che racchiude tutto in minima unità. Una sola sola clausola è imprescindibile: 
tutto deve nascere dalle viscere d’amore. 
Con tutte le sue forze, deboli fisicamente, indomite filosoficamente, Zambrano si 
impegna per «la rivincita dell’uomo totale» sul razionalismo. Il centro della mente 
diventa il centro dell’essere, dopo Dante infatti il vertice della poesia salvifica è 
Giovanni della Croce.  
Prese gradualmente corpo nel suo speculare l'intuizione di quella che, in "Filosofia y 
Poesia" (1939), l'autrice chiamò "razón poética", ovvero un metodo di pensiero che, 
ispirato alla poesia ed alla mistica, apriva un mondo di conoscenza alternativo a 
quello della filosofia occidentale. 
La sfida al pensiero oggettivante, al "castello di ragioni, muraglia chiusa del pensiero 
di fronte al vuoto" lascia il passo al vero immaginario, alla sete di conoscenza che 
anima e orienta gli spiriti creativi ed approda al Castillo interior di Teresa di Gesù. 
M. Zambrano comprende che non bisogna cancellare le ombre dell'oltre umano per 
ridurre tutto alla misura del logos, all'impianto metafisico occidentale ma pulsa nella 
ricerca del meridiano contemplativo, quella linea immaginaria, ma anche terrestre, 
che unisce l'io Dio e gli altri. 
Il suo io-grata di donna e di spagnola gioca un ruolo determinante e la griglia del 
linguaggio si affina, assume contorni e forme nuove, inedite in una scrittura catartica 
che si confronta sempre con la realtà e non assurge a sistema astratto. 
Macerie filosofiche che Zambrano considera positive e proficue: «La poesia ha 
dovuto attendere che il linguaggio razionale, nella sua architettura secolare, venisse 
distrutto» (V 138); cercando la cifra di un quid o un Quis che non può essere afferrato 
dalla sola ragione, ella diede vita ad una sintesi eccezionale perché scoprì che nella 
natura originale della ragione sta la cifra poetica della stessa: “Poeta è colui che è 
posseduto dalla bellezza e si mantiene nello stupore iniziale”. Palesa così 
l'irrinunciabile e l'inatteso, la notte oscura e le illuminazioni-chiara eco degli 
alumbrados- per perdersi e ritrovarsi nei claros del bosque, cercando le acque 
sotterranee.  
Non si tratta soltanto ancora una volta dell'emergere dell'eterno femminino, quale lo 
ha individuato Massimo Cacciari, nel «senso del patire anteriore a ogni logos» e  
quindi di una dimensione passiva, patetica, vegetativa, cifra appunto del «tratto 
femminile» di Zambrano, ma di una sfumatura reale ben diversa. 
Assurge così a valore la passività, mai tenuta in conto prima, perché contava l'azione, 
il fare, l'operare, con il rischio che la singolarità della persona dovesse omologarsi a 
tutti, pianificarsi, M. Zambrano invece punta sull'interiorità aperta e la passività 
attiva, come via originaria del cuore, quelle viscere in cui si magnetizzano tutte le 
altre viscere per rivolgersi all'azione suprema, delicata, e infinitamente temeraria.  
Con la passività la persona può aprirsi per fare entrare quanto è altro da sé, una figura 
emblematica in I Beati indica come procedere, don Chischiotte che all'alba iniziò il 
cammino. L'opposizione del cavaliere errante si propone  a due aporie vigenti: l'uomo 
misurabile e riproducibile, il cammino infatti lo conosceva solo lui ma in realtà era 
sconosciuto. 
M. Zambrano riesce sempre ad unificare, ad armonizzare, anche quelle due 
dimensioni che sembrano opposte quando non contrarie per l'animo umano, il dentro 
e il fuori, proprio per il miracolo della poesia. Tutto vuole la poesia allo stesso tempo, 
postula così la sua natura ametodica, immersa però nelle cose da cui non può 
staccarsi, come invece accade con la postura religiosa. La poesia rimane allora 
avvinghiata all'origine, proprio per meglio cogliere le cose. 
Zambrano è una grande pensatrice del nostro tempo che, con il suo lascito scrittorio, 
illumina il nostro presente in cui dobbiamo e vogliamo radicarci ed insieme esprime 
una nuova forma dell'io lirico. Non ha semplicemente abbattuto la costruzione 



concettuale rendendola un cumulo di macerie polverose, ma ha innalzato altro: una 
scrittura che approda alla poesia, proprio perché attinge a quella scrittura, maestro ne 
è Juan de la Cruz, che «trascende ogni scienza», radicato nei primi balbettii che 
riconducono sempre più in là verso il momento sognante e magico della nascita. 
La parola ha perso il suo riferimento e si è venduta al mercato, alienata, mentre M. 
Zambrano cerca e trova la parola pura e intatta, non piegata ai linguaggi storici ma 
«germinante, ardente», promanante dalle «viscere», da quel sentire che la filosofia, la 
ragione, matura e riscatta, avendo come “Guida”, Teresa di Gesù e Giovanni della 
Croce che «trascende ogni scienza» (Poesia IX), perché in lui ella ritiene che la 
poesia «arriva a dire ciò che non può essere detto, quello che essendo verità è vita, 
vita nell’amore, soltanto per amore» (AU 88).  
Zambrano giunge quindi ad una possibile definizione della poesia: «... non vi è poesia 
se nelle viscere non è disegnato qualcosa» (SG 230). 
Proprio perché: 
 

Oggi poesia e pensiero ci appaiono come due forme insufficienti, e ci si 
presentano due metà dell’uomo: il filosofo e il poeta. Non si trova l’uomo 
intero nella filosofia; non si trova la totalità dell’umano nella poesia. Nella 
poesia troviamo direttamente l’uomo concreto, individuale. Nella filosofia 
l’uomo nella sua storia universale, nel suo voler essere. La poesia è incontro, 
dono, scoperta per grazia. La filosofia ricerca, indagine guidata da un metodo 
(FP 13). 

 
Narciso è una faccia del volto della persona umana che vive di autofagia e perisce, 
mentre Giovanni della Croce, il Mistico, che pure sperimenta l'autofagia, attraverso lo 
svuotamento approda oltre e trova tutto.  
La razón poetica allora assolve ad un compito radicale perché lega, unisce, salda i 
due volti della persona, la ricerca filosofica, «l’esperienza dell’immobilità dalla quale 
si guarda il mobile» (B 47), che si colloca in medio coeli; la poesia «... un pieno e un 
vuoto di insufficienza… la poesia non è mai sufficiente, quand’anche passi i limiti. E 
di qui il patire, il suo patire il tempo e la parola, la sua ansia insieme di 
annichilamento e di splendore» (B 47), che si colloca in medio rerum. 
Parola filosofica e parola poetica in un unicum processo di fanerizzazione 
rappresentato dallo scarto del metodo zambraniano, dalla sua originalità, rispetto al 
background costituito dai suoi studi e dai suoi maestri, cioè con il sapere tramandato. 
Poesia che canta e filosofia che interroga, inseparabili ed immersi nella mistica, nel 
crepitio del rovo incombusto- il quotidiano più banale e semplice- che «nella sua 
teofania apre il processo sempre ascendente»2. 
 
 
Legenda: AG: La agonía de Europa, Buenos Aires, Sudamericana, 1945; AU: De la 
aurora, Madrid, Turner, 1986; B: Los bienaventurados, Madrid, Siruela, 1990; DD: 
Delirio y destino (los veinte anos de una española), Madrid, Mondadori, 1989.; FP: 
Filosofía y poesía, Morelia (Messico), Publicaciones de la Universidad de 
Michoacana, 1939; SG: San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara 
mistica, in Nuova Antologia, (1961) 1930, pp. 223-234; V: Hacia un saber sobre el 
alma, Buenos Aires, Losada, 1950.  
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